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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. 
"PALESTRE A CIELO APERTO" INIZIATIVA IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE MECC. 2014 01250/010. EROGAZIONE CONTRIBUTO 
ALL'ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT DI EURO 7.600,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell’Assessore Gallo  
di concerto con  l’Assessore Tedesco.    

 
La Città di Torino, insignita del titolo Capitale Europea dello Sport per l’anno 2015, ha in 

questi ultimi anni implementato le politiche di sostegno allo sport, non solo attraverso la 
collaborazione all’organizzazione di grandi eventi, ma soprattutto lavorando in sinergia con le 
realtà sportive cittadine e promuovendo lo sport come strumento sociale di aggregazione, di 
integrazione e di benessere per l’intera collettività. 

Così come stabilito nelle linee programmatiche approvate con deliberazione della Giunta 
Comunale del 30 aprile 2013 (mecc 1301841/010) e del 18 marzo 2014 (mecc. 1401250/010), 
l’assegnazione del titolo diventa l’occasione per incrementare la visibilità sulle varie discipline 
sportive praticabili in Città, per un effetto positivo sull’afflusso di pubblico e sulla raccolta di 
nuovi iscritti e praticanti. Essa rappresenta per i cittadini la continuazione di quel percorso già 
iniziato, che li ha visti in questi anni protagonisti delle politiche di sensibilizzazione allo sport 
(diffusione di corretti stili di vita, promozione dell’aggregazione e la lotta alle situazioni di 
svantaggio e disagio sociale). 

Il programma approvato ha avuto come base di partenza l’analisi dell’offerta sportiva 
presente in Città, in tutte le varie articolazioni; è stata inoltre evidenziata l’alta potenzialità 
rappresentata dall’utilizzo da parte della cittadinanza delle aree verdi che, con la loro offerta di 
spazi e di attrezzature sportive, costituiscono un vero e proprio distretto ginnico accessibile a 
tutti. Allo scopo di comprendere se e come la cittadinanza apprezzi iniziative diverse circa 
l’utilizzo degli ambiti in cui “fare sport”, durante lo scorso mese di gennaio è stato svolto un 
sondaggio presso il parco Ruffini da parte del Servizio Statistica e Toponomastica, volto a 
raccogliere dati circa l’utilizzo dell’area e le preferenze sui possibili usi della stessa.  

Dai risultati è emersa la possibilità di offrire servizi alla cittadinanza attraverso  
un’iniziativa nuova nel suo genere e finalizzata alla sensibilizzazione della pratica sportiva 
all’aperto. Il progetto, che vedrà la sua prima edizione nei prossimi mesi, da giugno a novembre 
2014, con esclusione del mese di agosto, sarà denominato “Palestre a cielo aperto” e sarà 
realizzato, in via sperimentale, presso il Parco Ruffini di Viale Hugues, per poi trovare altri 
spazi durante la prossima stagione sportiva 2014/2015.  

Per garantire alla popolazione un servizio complessivamente analogo a quello offerto 
dalle strutture indoor sarà concesso l’utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici dello Stadio 
Primo Nebiolo, impianto di rilevanza cittadina gestito dall’Area Sport e Tempo Libero con 
personale comunale, a fronte del pagamento di una tariffa pari ad Euro 1,00 per ciascun 
ingresso e per ciascuna tipologia di utenza (adulti, under 15, over 60), anche in considerazione 
della valenza sperimentale del progetto. La tariffa è stabilita in virtù della disposizione della 
deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 1303939/024) del 18 ottobre 2013, esecutiva dal 
4 novembre 2013, per la quale, per determinate tipologie di servizi non previsti dallo stesso 
provvedimento, è possibile l'applicazione di tariffe che rappresentino un adattamento per 
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analogia a tariffe già deliberate che, in questo caso, sono rappresentate dall’importo stabilito 
per l’ingresso alla pista di Atletica, agli spogliatoi ed ai servizi, quantificato in Euro 2,00 per gli 
adulti ed Euro 1,00 per gli under 15 e per gli over 60. 

I servizi a supporto saranno, per uno o più giorni alla settimana, in fasce orarie diverse, 
realizzati da personale dell’Area Statistica della Città di Torino, mentre il presidio medico e la 
presenza di istruttori laureati in Scienze Motorie saranno assicurati da parte dell’Istituto di 
Medicina dello Sport di Torino, che con nota pervenuta in data 9 maggio 2014 n. prot. 1895 – 
7/70/4 ha presentato un progetto e richiesto a supporto un contributo economico a parziale 
copertura delle spese che ammontano ad Euro 9.600,00, come risulta da preventivo allegato 
(all. 1). 

Per avvalorare il nuovo progetto sportivo, tenuto conto della necessità di collaborare con 
soggetti rappresentanti un'eccellenza nel campo della Medicina dello Sport, si intende 
concedere un contributo economico di 7.600,00 Euro (soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai 
sensi dell’art 28 del D.P.R. 600/73), dando atto che il predetto sostegno va inteso quale 
contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, 
ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività. Con riferimento all’art. 
6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si evidenzia che il sostegno si 
colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse ad un’effettiva 
cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace sviluppo e la valorizzazione 
dello sport , anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della 
Costituzione, teso alla valorizzazione di attività di privati o delle associazioni che 
concretizzano l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva. 

Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge 122/2010. La 
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) Legge 190/2012 è conservata agli 
atti del Servizio proponente. 

Inoltre all'interno del progetto si inserisce una nuova iniziativa della Polizia Municipale 
denominata "BluBike per Torino 2015, che coinvolgerà un gruppo speciale di Vigili Urbani in 
servizio ordinario in bicicletta su tutto il territorio cittadino e in particolar modo all'interno dei 
parchi. In un momento di costrizione di risorse e per creare la massima sinergia tra i progetti 
sviluppati da Assessorati diversi è stata pianificata, nelle giornate in cui si svolgerà l'iniziativa 
sportiva di cui alla presente deliberazione, la presenza all'interno del Parco Ruffini del gruppo 
sopra citato affinché sia percepibile ai cittadini un certo grado di sicurezza in loco e la 
possibilità di essere informati sulle norme di rispetto da osservare nel caso di uso della bicicletta 
su piste e parchi. L'attrezzatura e l'abbigliamento del personale del gruppo "Blubike" dovrà 
essere realizzato nel rispetto delle norme regionali che disciplinano la materia ma tenendo 
conto della necessità di promozione delle iniziative di Torino 2015 attraverso l'applicazione di 
serigrafie ad hoc su tutti i materiali comprese le biciclette. L'Assessorato allo Sport e al Tempo 
Libero metterà a disposizione per tali acquisti una somma complessiva di Euro 20.000,00 
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compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio e con i limiti imposti dalla Legge 122/2010 
(al lordo delle eventuali trattenute di legge) utile per l'avvio del progetto su tutta la città, di cui 
1.000,00 Euro per la copertura delle spese necessarie dell'iniziativa sperimentale di cui alla 
presente deliberazione.   

Infine, perché il Parco diventi un distretto sportivo riconoscibile ed accessibile a tutti, 
dovrà essere sviluppato un piano di informazione e promozione programmando una serie di 
attività con allestimenti ad hoc; in tale direzione al Parco Ruffini sarà predisposto un punto 
informativo dove personale volontario fornirà informazioni sulle modalità di svolgimento del 
progetto, sulle possibilità di praticare sport in città e sulle grandi iniziative sportive previste per 
il biennio 2014/2015. 

Per la realizzazione del progetto si rimandano a successivi provvedimenti dirigenziali i 
necessari impegni della spesa necessaria al finanziamento delle attività a valere sul bilancio di 
competenza dell’anno 2014 e si dà mandato ai Servizi competenti per il rilascio di tutti i 
permessi e le autorizzazioni necessari per il regolare svolgimento dell’iniziativa. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità descritte in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano:  
a. il progetto sperimentale denominato “Palestre a cielo aperto” da realizzarsi nei mesi 

da giugno a novembre, con esclusione del mese di agosto, presso il Parco Ruffini 
di Viale Hugues;  

b. il progetto sperimentale denominato " BluBike per Torino 2015" da realizzarsi a 
cura della Polizia Municipale per gli anni 2014/2015; 
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2) di individuare l’Istituto di Medicina dello Sport per con sede in Torino – Via Filadelfia 88 

– 10134 Torino - C.F. 06003740013, quale beneficiario di un contributo di Euro 7.600,00 
(non soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 600/73), per la 
realizzazione del progetto “Palestre a cielo aperto”. 
Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge 122/2010. 
Si dà atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma 
rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività. 
Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si 
evidenzia che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel 
pubblico interesse ad un’effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo 
per l’efficace sviluppo e la valorizzazione dello sport e del territorio, anche alla luce del 
principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4 della Costituzione, teso alla 
valorizzazione di attività di privati o delle associazioni che concretizzano l’erogazione 
mediata di servizi di rilevanza collettiva;  

3) l’individuazione della tariffa unitaria pari ad Euro 1,00 per l’utilizzo degli spogliatoi e dei 
servizi igienici dello Stadio Primo Nebiolo, esclusivamente riservato ai partecipanti al 
progetto di cui al precedente punto 1 - lettera a; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la devoluzione e impegno del 
contributo di cui al punto 2) e l’impegno di spesa per la realizzazione complessiva 
dell’iniziativa approvata, a valere sul bilancio di competenza dell’anno 2014, nei limiti 
degli stanziamenti approvati; 

5) di dare mandato ai Servizi competenti per il rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni 
necessari per il regolare svolgimento dell’iniziativa; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

     L’Assessore ai Servici Civici, Sistemi Informativi e Sport 
             Stefano Gallo 

 
         L’Assessore alle Partecipate, Politiche per la Sicurezza,  

                                                      Polizia Municipale e Protezione Civile 
                                                                   Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

         Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 23 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 giugno 2014.                 
  















































